
VACCINAZIONE INDIRETTA* 

Datori di lavoro 
con NUMERO 
RIDOTTO di 

LAVORATORI  

Predisposizione da parte 
del medico competente 

(ove presente) di 
INFORMATIVA rivolta ai 
lavoratori in merito alle 

vaccinazioni 

Supporto e coordinamento delle 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

di riferimento o nell’ambito della 
BILATERALITÀ Richiesta a 

STRUTTURE 
SANITARIE 
PRIVATE 

convenzionate 
Raccolta delle ADESIONI 
volontarie dei lavoratori 

alle vaccinazioni, nel 
rispetto della normativa 

sulla privacy Richiesta diretta alle strutture 
sanitarie dell’INAIL – con costi 
interamente a carico dell’INAIL 

Datori di lavoro 
con NUMERO 
RIDOTTO di 

LAVORATORI in 
assenza di medico 
competente o che 

non possano 
avvalersi di 

strutture sanitarie 
private 

convenzionate 

PROTOCOLLO NAZIONALE del 6 Aprile 2021 e INDICAZIONI AD INTERIM del 8 Aprile 2021 * L’adesione ai piani straordinari di vaccinazione è volontaria

GUIDA RAPIDA ALLE VACCINAZIONI IN AZIENDA 



 

● Locali a norma suddivisi per
accettazione, ambulatori, infermeria,
osservazione post vaccini, servizi.
Gli ambienti possono essere interni,
esterni, mobili

Invio di soggetti 
potenzialmente a 

rischio di effettuazione 
del vaccino all’azienda 

sanitaria di riferimento 

● Garanzia di corretta modalità di ritiro,
conservazione, preparazione e successiva 

somministrazione dei vaccini 
● Informazioni ai pazienti sulla tipologia di

vaccino somministrato 

● Risorse strumentali e risorse umane
adeguate

● Acquisizione dei consensi al trattamento
dei dati 

● Dotazioni informatiche idonee ● Triage e predisposizione scheda
● Presidi sanitari ed attrezzature
mediche in quantità e qualità
corrispondenti alle necessità

anamnestica 

Intervento in caso di 
reazioni avverse ed 

invio del paziente 
all’azienda sanitaria di 

riferimento 

● Somministrazione vaccino
● Osservazione paziente per 15 minuti

● Registrazione immediata delle
vaccinazioni eseguite 

● Programmazione seconda dose (ove

prevista) 

VACCINAZIONE DIRETTA* 

Datori di lavoro 
con POPOLAZIONE 

LAVORATIVA 
sufficientemente 

numerosa 

Predisposizione da parte 
del medico competente di 

INFORMATIVA rivolta ai 
lavoratori in merito alle 

vaccinazioni 

Raccolta delle ADESIONI 
volontarie dei lavoratori 

alle vaccinazioni, nel 
rispetto della normativa 

sulla privacy 

Predisposizione e 
presentazione di PIANI 
AZIENDALI finalizzati 

all’attivazione di PUNTI 
STRAORDINARI di 

vaccinazione 

VERIFICA e 
AUTORIZZAZIONE da parte 
dell’AZIENDA SANITARIA di 

riferimento con 
DISPONIBILITÀ DI VACCINI 

RISORSE ITER VACCINALE 

PROTOCOLLO NAZIONALE del 6 Aprile 2021 e INDICAZIONI AD INTERIM del 8 Aprile 

2021
* L’adesione ai piani straordinari di vaccinazione è volontaria



COSTI

A CARICO DEI DATORI DI 
LAVORO

Tutti i costi sono a carico delle imprese, ad eccezione di quelli 
specificatamente indicati a carico del servizio sanitario nazionale.  
Sono esclusi solo i casi di ricorso diretto a strutture sanitarie dell’Inail

A CARICO DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE

Acquisizione dei vaccini e dei presidi necessari alla 
somministrazione;
Messa a disposizione degli strumenti informativi per la registrazione 
delle vaccinazioni eseguite

FORMAZIONE DEI MEDICI 
SOMMINISTRATORI

Devono seguire idonea formazione a distanza fornita sulla piattaforma ISS, in collaborazione con l’INAIL dal 
titolo “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-
19”.

ORARIO DI LAVORO Se la somministrazione avviene in orario di lavoro, il tempo necessario alla vaccinazione è equiparato a 
tutti gli effetti all’orario di lavoro.

PROTOCOLLO NAZIONALE del 6 Aprile 2021 e INDICAZIONI AD INTERIM del 8 Aprile 

2021



PRIVACY 

BASE GIURIDICA 

ADESIONI 

Documento di indirizzo Garante Privacy del 13 Maggio 2021. 
Ulteriori atti di recepimento del Protocollo nazionale e delle Indicazioni 
ad interim a tutela del trattamento dei dati personali di futura 
emanazione. 

Non possono essere raccolte direttamente dal datore di lavoro. 
Titolare del trattamento dei dati è il medico competente o altro 
professionista sanitario opportunamente individuato. 
Non è consentito far ricadere alcuna conseguenza positiva o negativa in 
ordine all’adesione o meno alla campagna vaccinale. 

CONSENSO 

Nel caso i dati vengano trattati con strumenti del datore di lavoro, deve 
essere garantita la completa separazione ed indisponibilità da parte del 
personale dell’azienda (sia cartaceo che informatico). 
Nel caso le vaccinazioni avvengano nei locali aziendali, deve essere 
garantita la riservatezza dei lavoratori che aderiscono alla campagna 
vaccinale (in relazione anche alla tutela rispetto all’adesione). 

GIUSTIFICAZIONE 

ASSENZE 

Quando la vaccinazione è eseguita durante l’orario lavorativo, la 
giustificazione dell’assenza, ove prevista, avverrà con rilascio da parte del 
soggetto somministratore di un attestato di prestazione sanitaria generica. 
Il datore di lavoro deve astenersi dall’utilizzare tale informazione per altre 
finalità e non può chiedere al lavoratore conferma di avvenuta vaccinazione 
o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale.

L’eventuale consenso espresso dal lavoratore nei confronti del datore 
di lavoro al trattamento dei dati sanitari inerenti la vaccinazione, non 
costituisce un valido presupposto di liceità in considerazione dello 
squilibrio del rapporto tra titolare ed interessato. 

PROTEZIONE DEI DATI 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI del 13 Maggio 2021 


